
Riavvio degli switch ESW2-350G con l'utility di
configurazione Web 

Obiettivi
 

Questo documento spiega come riavviare lo switch ESW2-350G immediatamente o in giorni
e orari specifici e come ripristinare le impostazioni predefinite dello switch.
 
Il riavvio è necessario quando il sistema si blocca o per aggiornare tutte le applicazioni e i
servizi sullo switch. Per prestazioni ottimali, si consiglia un riavvio periodico. Il riavvio può
essere utilizzato anche a scopo di manutenzione o per la risoluzione dei problemi. Il ripristino
predefinito in fabbrica viene utilizzato per rimuovere le impostazioni di configurazione sul
dispositivo di rete e ripristinarne le impostazioni predefinite originali.
 
 
  

Dispositivi interessati
 

·ESW2-350G 
· ESW2-350G-DC
  

Versione del software
 

·v1.2.6.28
  

Riavviare lo switch
 

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione dello switch e scegliere Amministrazione >
Riavvia. Viene visualizzata la pagina Reboot (Riavvia):
 

 
Passaggio 2. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo Cancella file della
configurazione di avvio per cancellare la configurazione di avvio dalla memoria flash dello
switch.
 
Nota: L'opzione precedente è disponibile solo al riavvio immediato.



 
Passaggio 3. Fare clic sul pulsante di opzione desiderato nel campo Riavvia.
 

·Immediato: questa opzione consente di riavviare immediatamente il dispositivo.
 
·Data e ora: questa opzione consente all'amministratore di configurare il giorno dell'anno e
l'ora in cui lo switch deve essere riavviato.
 
·In giorni, ore e minuti: questa opzione consente all'amministratore di configurare il numero
di giorni, ore e minuti necessari per il riavvio dello switch.
 

Passaggio 4. Fare clic su Reboot (Riavvia) per applicare le impostazioni e fare clic su Ok 
nelle finestre popup.
  

Riavvia in base ai valori predefiniti
 

Nota: Con il comando Factory Defaults vengono eliminate tutte le configurazioni di avvio e di
esecuzione sullo switch.
 
Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione dello switch e scegliere Amministrazione >
Riavvia. Viene visualizzata la pagina Reboot (Riavvia):
 

 
Passaggio 2. Fare clic su Reboot to Factory Defaults (Riavvia in base ai valori predefiniti) 
per aprire la pagina Confirm Reboot:
 



 
Passaggio 3. Fare clic su OK.
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